
 

26 gennaio 2017 

Sirolo – Una nuova scultura di Genemans 
arricchirà Piazzale Marino 
L’inaugurazione prevista per marzo. Nasce da un’idea del sindaco 
Misiti 

 

Sirolo – Sarà inaugurata a marzo la nuova imponente scultura in bronzo realizzata 
dall’artista di origini olandesi Johannes Genemans. 

 
 
Lo scultore di origini olandesi Johannes Genemans da oltre venti anni vive sulla Riviera Del 
Conero. 
 



Nato come stilista calzaturiero per poi trasferire la propria creatività nella fotografia e nella 
scultura, Genemans è un noto scultore olandese che da oltre venti anni vive sulla Riviera 
Del Conero traendo da questi paesaggi ispirazione e passione per la sua arte. 

 

 
 
 
La scultura “Gardenia, amante del sole” donata da Genemans al Comune di Sirolo nel 2013 
Girando per le cittadine della riviera è possibile ammirare le sue opere, come il “Monumento 
al pescatore” a Numana che raccoglie lo spirito degli uomini di mare del secolo scorso o 
“Gardenia, amante del sole” donata al Comune di Sirolo nel 2013. 

 

La nuova opera “Apollo e Venere che volano in cielo per donare Sirolo, Perla dell’Adriatico, 
al Monte Conero” sarà posizionata presso la fontana di Piazzale Marino, la splendida 
terrazza che si affaccia sul mare e sulle magiche scogliere del Conero. 



 
 
Piazzale Marino a Sirolo dove verrà posta la nuova opera di Genemans 
 

«La statua è attualmente in fase di realizzazione e prevediamo di inaugurarla a metà marzo. 
– ha spiegato Misiti – È stata una mia idea. Volevo omaggiare Sirolo con delle opere d’arte 
e mi è venuto in mente anche il concept: Apollo e Venere che volano in cielo per donare 
Sirolo al Monte Conero. Ne ho parlato con Genemans che ha accettato subito con 
entusiasmo». 

Leggi tutto su: corrieredelconero.it  

 

http://www.corrieredelconero.it/attualita/sirolo/sirolo-una-nuova-scultura-di-genemans-arricchira-piazzale-marino

	26 gennaio 2017
	Sirolo – Una nuova scultura di Genemans arricchirà Piazzale Marino
	L’inaugurazione prevista per marzo. Nasce da un’idea del sindaco Misiti


